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COMUNICATO STAMPA

 
ASSEMBLEA ELETTIVA FIGC 
Lunedì 22 ottobre 2018 (ore 11.00) – Hilton Airport, Fiumicino (RM) 
 
PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO MEDIA 
*********************************** 
 
Roma, 11 ottobre 2018 – Si informano le redazioni media che a partire da oggi, giovedì 11 
ottobre, e sino a giovedì 18 ottobre 2018 (ore 12.00) sono aperte in via esclusiva sul 
Sistema elettronico on-line FIGC le operazioni di accreditamento per l’evento specificato in 
oggetto.  
 
E’ possibile formulare una richiesta di accredito previa registrazione sul Sistema accrediti 
FIGC  www.accreditations.figc.it 
 
Testate giornalistiche nazionali / Agenzie fotografiche nazionali / TV e Radio locali   
Le richieste di accredito dovranno essere formulate utilizzando un profilo ‘Utenza multipla’ 
oppure ‘Audio-Video’ in base alla categoria di riferimento: tale dispositivo consente alle 
segreterie di redazione di gestire con maggiore flessibilità le rispettive risorse durante la 
finestra di accreditamento prevista. Le testate che ne fossero sprovviste, possono 
ottenere le credenziali di accesso inviando apposita richiesta da un account aziendale 
all’indirizzo press@figc.it entro mercoledì 17 ottobre. 
 

 Alle testate televisive locali sarà concesso l'accredito limitatamente a n.1 
giornalista e n.1 operatore. 

 Alle testate radiofoniche sarà concesso l'accredito per n.1 giornalista. 
 
Freelance. Ulteriormente a quanto già specificato, è fatto obbligo ai freelance reporter e 
fotografi di completare la propria richiesta producendo una lettera di incarico da parte di una 
testata giornalistica o agenzia fotografica committente. 
 
Termini per le richieste di accredito. Le procedure di accredito per l’evento in oggetto si 
concluderanno improrogabilmente giovedì 18 ottobre 2018 (ore 12.00). Si segnala che il 
Sistema di accreditamento non consente deroghe temporali, pertanto richieste giunte oltre 
i termini stabiliti, oppure pervenute a mezzo fax, e-mail, applicazioni telefoniche o con 
modalità diverse da quanto espressamente specificato non saranno prese in 
considerazione.  
 
L’Ufficio Stampa FIGC si riserva la facoltà di valutare la congruità delle richieste pervenute. 
Conferma / diniego di accredito saranno comunicati solo a conclusione delle operazioni, 
attraverso l’account accreditations@figc.it   



   

Attività media.  
La ripresa e trasmissione filmata della sessione assembleare sarà centralizzata e 
distribuita dalla FIGC ai broadcaster che ne faranno richiesta mediante apposito link e 
previo accoglimento della richiesta di accreditamento.  
 
L’accesso alla Sala Assembleare sarà contingentato in base alla disponibilità di posti 
riservati ai rappresentanti dei Media (40) e pertanto sarà così regolamentato:  
 
- n.1 giornalista per testata, sino ad esaurimento posti disponibili e senza diritto di 

ripresa e trasmissione di immagini fisse o in movimento attraverso qualsiasi 
dispositivo; 

- n.15 fotografi ai quali sarà fatto obbligo di posizionarsi nelle aree di ripresa 
previste e secondo le disposizioni dell’Ufficio Stampa FIGC. 

 
Sala Stampa 
I rappresentanti dei media accreditati avranno possibilità di accesso a due Sale Stampa 
(per complessivi 80 posti) equipaggiate con TV a circuito chiuso, desk, prese elettriche e 
WIFI** (vedi Appendice).    
 

 
 

APPENDICE 
 
Note esplicative Attività media  
 
Con riferimento alle attività media previste in occasione dell’Assemblea Elettiva, si prega di 
prendere nota di quanto di seguito specificato.  
 
Stampa Scritta / TV-Radio 
 

‐ Come specificato in precedenza, in ragione della limitata disponibilità di posti 
destinati agli operatori dell’informazione, gli accessi all’area congressuale sono 
stati contingentati ad un numero di 40 giornalisti: i) selezionati in base alla rilevanza 
della testata; ii) per un massimo di 1 inviato per ciascuna testata. 

 
‐ Le interviste audio/video all’interno dell’Area congressuale delimitata dai varchi 

d’ingresso sono espressamente vietate. Non sarà pertanto consentito l’ingresso 
agli operatori TV i quali, unitamente agli inviati delle testate radiofoniche, potranno 
effettuare eventuali interviste all’esterno di essa (entrata dell’hotel, hall, etc.).  
 



   

‐ La ripresa audiovisiva dei lavori all’interno dell’Area congressuale è di pertinenza 
esclusiva della FIGC, la quale provvederà: i) a trasmettere le immagini in diretta 
esclusiva attraverso il proprio sito ufficiale www.figc.it ; ii) a fornire ai broadcaster 
radio-televisivi che ne faranno espressa richiesta, il segnale audio/video per la 
trasmissione in differita di immagini e audio, con una limitazione temporale definita 
nell’ambito del diritto di cronaca e in relazione al programma degli interventi previsti. 
Alla presente seguirà ulteriore comunicazione riservata ai responsabili di produzione 
/ pianificazione tecnica dei broadcaster accreditati. 
 

‐ Ad integrazione di quanto sopra specificato, si precisa che ai giornalisti provvisti di 
accesso nell’Area congressuale è fatto divieto assoluto di ripresa e trasmissione 
audio/visiva attraverso qualsivoglia dispositivo e piattaforma. 

 
‐ I rappresentanti dei media accreditati sprovvisti di accesso all’ area congressuale 

potranno seguire i lavori presso le Sale Stampa e nelle zone dell’hotel attrezzate 
con monitor a circuito chiuso. 
 

Fotografi 
 

‐ È previsto l’accesso all’Area congressuale per un max di 15 fotografi accreditati.  
 

‐ La ripresa fotografica è consentita in via esclusiva all’interno della Sala 
Assembleare, dalla pedana posta in fondo alla sala (circa 25/30mt dal palco). Si 
invitano pertanto gli operatori a munirsi di ottiche adeguate.  

‐ Non è consentita la ripresa fotografica nel foyer antistante la Sala Assembleare e 
nelle aree preposte alle operazioni di voto. 

Conferenza stampa conclusiva. 
 

‐ L’accesso sarà consentito a tutti i rappresentanti dei media accreditati, inclusi gli 
operatori TV con relativa opportunità di ripresa personalizzata.  

‐ La conferenza stampa del presidente neo-eletto potrà essere trasmessa in diretta 
attraverso dispositivi TVUpack (c.d. “zainetto”).  

 
*Convenzione WI-FI e Parcheggio 
 
Con riferimento ai servizi WIFI e Parcheggio auto, qui di seguito si riportano le tariffe in 
convenzione applicate dall’Hotel Hilton ai rappresentanti dei media accreditati: 

 Accesso wifi : € 10,00 
 Parcheggio :  € 17,00 tariffa giornaliera 

Tali tariffe sono applicabili previa esibizione del badge di accredito media.  


